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Il presente regolamento è redatto ai sensi dell’Ordinanza Regione Toscana 48 del 

03/05/2020 e  del DPCM 26/04/2020.  Il Datore di Lavoro si impegna all’implementazione 

delle azioni riportate nel seguito. Sono disposti cartelli esplicativi all’ingresso ed in tutte le 

posizioni nelle quali è necessario per fornire informazioni ai lavoratori ed agli esterni sulle 

modalità di gestione degli accessi ed altre necessità riportate nel presente regolamento. 

 

A seguito della emanazione del DPCM del 26/04/2020 si rende necessaria l’applicazione 

del Protocollo Condiviso di Regolamentazione per il Contenimento della Diffusione del 

COVID-19 del 24/04/2020 e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 

del 22/04/2020. Con riferimento anche alle precedenti emanazioni: 

 circolare del ministero della Salute del 3 febbraio 2020. 

 ordinanza del ministero della Salute 21 febbraio 2020 «Ulteriori misure profilattiche 

contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19» (in Gazzetta Ufficiale del 22 

febbraio 2020, n. 44); 

 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (in Gazzetta Ufficiale del 23 

febbraio 2020, n. 45) coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 

(in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61); 

 decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (in 

Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45). 

 Legge 5 marzo 2020, n. 13 (in Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2020, n. 61).  

 DPCM 8 Marzo 2020 
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Stante la situazione attuale, in relazione all'emergenza epidemiologica a livello globale 

dovuta ad agente patogeno di natura virale, con elevato indice di trasmissibilità, 

denominato COVID-19 si provvede alla redazione del seguente documento. Scopo del 

documento è quello di sottolineare le procedure da porre in atto ad opera dei lavoratori 

prestanti servizio presso la sede ma anche ad opera dei fruitori degli stessi e/o di persone 

terze che abbiano necessità comprovata di accedere alla area di operatività scolastica (es. 

fornitori di beni e servizi, operatori asl ecc..). 

DATI GENERALI 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare 

malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la 

MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS 

(sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati 

così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in 

alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 

popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 

provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di 

essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 

(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 

genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono 

stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di 

coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che 

ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio)  l'OMS ha 

annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata 

chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e 

dell'anno d'identificazione, 2019. 

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il 
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contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, 

naso o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque 

devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto 

fra alimenti crudi e cotti. 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più 

frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo 

coronavirus prima che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo 

di precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 

contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle 

superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il 

virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% 

(candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il 

rispetto delle norme igieniche è fondamentale. 

Trattamento 

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non 

sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. 

Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto 

efficace. Terapie specifiche e vaccini sono in fase di studio. 
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La tipologia delle attività lavorative svolte dalle pubbliche amministrazioni e dalle scuole 

non rientra tra quelle che prevedono un’esposizione  di natura professionale al rischio 

biologico da Corona Virus, ma espone comunque ad un rischio di natura biologica per 

potenziale interazione con portatori del virus in oggetto. 

Vista l’emergenza sanitaria in corso, si ritiene necessario integrare il Documento di 

Valutazione dei Rischi di cui l'Istituto è dotato ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 81/08 di 

seguito denominato “DVR”, con l’analisi del rischio biologico correlato alla diffusione 

del virus SARS-CoV-2  maggiormente noto con la dizione Covid-19. 

Le misure generali di prevenzione e protezione adottate sono quelle previste dal Ministero 

e dagli altri organismi preposti alla tutela della salute pubblica. Quando riportato nel 

presente documento sarà soggetto ad aggiornamenti legati alla evoluzione della 

situazione epidemiologica attuale. 

Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo le 

principali norme di igiene, collaborando all'attuazione delle misure di isolamento e 

quarantena in caso di contagio, seguendo le indicazioni delle autorità sanitarie.    

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se 

sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se 

ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.  

In ogni caso l'indicazione derivante dalla buona prassi suggerisce allo scrivente 

RSPP di dare indicazione tassativa circa l'utilizzo della mascherina e dei guanti 

protettivi durante l'intera attività prestata all'interno della giornata lavorativa 

indipendentemente dal tipo di lavorazione in esecuzione. 

 

I lavoratori sono stati oggetto di informazione circa i rischi connessi alla situazione 

attuale e circa le misure ed i comportamenti da porre in atto. I lavoratori sono stati 

anche oggetto di formazione. Si è provveduto affinchè i lavoratori sia edotti sulle misure 

di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale ed appendendone copie 

nei locali ove ritenuto necessario. 
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I lavoratori sono stati formati circa l'uso dei DPI forniti. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del 

raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare 

esami di laboratorio per confermare la diagnosi.  

GESTIONE DEGLI SPAZI E DELLE PROCEDURE DI LAVORO 

Si informano i dipendenti che, per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e 

viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato 

l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo 

l’utilizzo degli stessi. Si informano i dipendenti che l’ordinanza regionale consiglia anche 

l’uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici). 

Nel caso dell’auto privata con due persone l’ordinanza raccomanda l’utilizzo della 

mascherina. 

Per quanto concerne le postazioni lavorative, si è provveduto alla ridistribuzione delle 

postazioni distanziando le postazioni di lavoro in modo da non avere presenza di persone 

su postazioni che distino meno di 1,80 m in osservanza alla normativa attuale e si è 

provveduto alla introduzione di elementi di tipo verticale atti a ridurre il rischio di eventuale 

contagio. 

 

INDICAZIONI PER UTILIZZO LOCALI COMUNI 

Al fine di ridurre al massimo il rischio all'interno delle strutture chiuse (edifici sede di attività 

lavorativa) si stabiliscono i seguenti criteri gestionali: 

 Evitare l’affollamento nei locali di qualsiasi tipo applicando in modo puntuale le 

regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in 

particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone come da indicazioni 

ministeriali. 

 Dove presente uno spazio con macchinette automatiche erogatrici di bevande, alle 

quali può accedere una persona per volta. 

 

INFORMAZIONE 

Il datore di lavoro, attraverso le modalità ritenute maggiormente efficaci dal RSPP (sentito 

il RLS ed il medico competente), informa tutti i lavoratori e più in generale chiunque entri 

(se autorizzato) nella scuola circa le disposizioni delle Autorità, consegnando all’ingresso 

un "vademecum operativo" al fine di chiarire i comportamenti da porre in atto al fine di 

ridurre la componente di rischio specifica. Nei luoghi maggiormente frequentati e/o di 
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transito/accesso verranno apposti appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità 

comportamentali da porre in essere. 

In particolare, si sottolineano i seguenti obblighi: 

 L'ingresso nella scuola di lavoratori già risultati positivi all'infezione da 

COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente 

ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta 

negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

• il personale, prima dell’accesso sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,0°, non sarà consentito l’accesso a scuola. Le 

persone in tale condizione saranno immediatamente isolate e fornite di mascherine, 

dovranno contattare immediatamente il proprio medico curante o l'autorità sanitaria 

prossimale ed attenersi alle indicazioni che verranno da essi fornite; 

• i lavoratori sono edotti in merito al non poter fare ingresso a scuola, o al dover 

abbandonare il lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo. Tali condizioni sono 

rappresentate da presenza di sintomi influenzali, temperatura superiore a 37,5 °C, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.. Tali casi impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria 

competente  e di rimanere al proprio domicilio; 

• i lavoratori sono consapevoli di dover rispettare tutte le disposizioni delle Autorità 

competenti e del datore di lavoro al fine di poter accedere al lavoro rispettando le dovute 

regole ponendo particolare attenzione al mantenimento della distanza di sicurezza, 

utilizzare gli specifici DPI messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano 

di rispettare la distanza interpersonale di un metro e ottanta centimetri e di tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene personale; 

• i lavoratori sono consapevoli di dover informare tempestivamente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di 

utilizzare gli appositi DPI (mascherine) forniti; 

• il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e più in generale chiunque 

intenda accedere alle aree scolastiche, del divieto assoluto di accesso a chi, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS salvo diverse indicazioni ad opera degli 
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organi competenti; 

 

ACCESSO DI LAVORATORI NON DIPENDENTI DELLA SCUOLA 

• Per l’accesso di personale non lavorante per la scuola in esame (es, fornitori esterni 

ecc..) si individueranno di volta in volta procedure di ingresso, transito e uscita, mediante 

modalità, percorsi e tempistiche definite in funzione delle necessità scolastiche. Tale 

fattore si rende necessario al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale 

presente nell'area scolastica. In caso di autorizzazione essi dovranno avere analoghe 

dotazioni dei lavoratori prestanti servizio nella scuola e dovranno attenersi agli stessi 

obblighi/doveri. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, 

il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro e ottanta; 

 

OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE  

• Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli 

spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della 

sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i macchinari utilizzati.  

• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro 

impedendone per quanto possibile l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e 

rendendolo sempre disponibile; 

• la periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle 

caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, previa consultazione del medico competente e degli 

altri attori della sicurezza luoghi di lavoro. La scuola stabilisce di provvedere alla 

sanificazione con cadenza giornaliera di tutti i luoghi di 

lavoro/superfici/macchinari/utensili utilizzati per l'operatività; Inoltre verrà effettuata 

una sanificazione con cadenza settimanale mediante apposite sostanze chimiche; 

• i lavoratori che eseguano i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente 

essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari allo scopo; 

• le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le 

caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute; 

• nel caso in cui si sia verificata la presenza di una persona affetta da COVID-19 all’interno 

della scuola si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi 

secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute nonché, laddove necessario, ad una opportuna ventilazione. Si provvede altresi ad 
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allertare gli organi competenti per i provvedimenti del caso. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Si sottolinea l'obbligatorietà d'uso dei DPI assegnati al fine di far fronte alla attuale 

situazione di emergenza sanitaria. I lavoratori sono consapevoli delle conseguenze 

derivanti da una loro eventuale inadempienza legata a  comportamenti posti in 

essere non conformi alle indicazioni fornite. Ad ogni buon grado si ricorda che: 

• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’OMS; 

• le mascherine dovranno essere di tipologia corrispondente alle indicazioni dell’autorità 

sanitaria ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

• la predisposizione da parte della scuola del liquido detergente è ammessa in relazione 

alle indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf); 

• qualora la lavorazione da eseguire imponga di lavorare a distanza interpersonale minore 

di un metro e ottanta e non siano possibili altre soluzioni di tipo procedurale e/o 

organizzativo è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di 

protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità 

preposte; in tali casi, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese 

con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto 

Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli 

idonei DPI; 

• il datore di lavoro provvede alla fornitura a tutti i lavoratori degli indumenti da lavoro 

prevedendo la distribuzione dei dispositivi individuali di protezione comprese tute della 

tipologia usa e getta qualora necessario; 

• il datore di lavoro si assicura che sia attivo il presidio sanitario obbligatorio interno alla 

scuola e che sia possibile conttare in caso di subentrata necessità l’apposito servizio 

medico ed il pronto intervento; 

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

• è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante 

l’esecuzione delle lavorazioni; a tal fine, vengono posti a disposizione idonei detergenti per 

le mani. 

Il Datore di Lavoro nella persona del DS sottolinea a tutti i propri dipendenti la 
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necessità di applicare le comuni misure preventive al fine di ridurre il rischio 

di  diffusione delle malattie trasmesse per via aerea, in particolare: 

  Lavare spesso le mani con acqua e sapone o usare in alternativa un 

gel igienizzante a base alcolica; 

  Evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno 1,80 m; 

  Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

  Evitare per quanto possibile  affollamenti; 

  Evitare le strette di mano, abbracci ed altre effusioni che comportino 

contatto personale diretto; 

  Coprire bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o 

tossisce, altrimenti starnutire all'interno della piega del gomito; 

 Porre attenzione all’igiene delle superfici con disinfettanti contenenti 

alcol al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

 Adottare ogni ulteriore misura di prevenzione che venga comunicata dal 

Datore di Lavoro. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS  

• la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle 

indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) a tale riguardo il Dirigente Scolastico 

si rende disponibile alla piena osservanza di quanto di volta in volta comunicato/segnalato 

ad opera del proprio medico competente o ad opera delle altre autorità di settore. 

 

ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA SIERO PREVALENZA 

Il datore di lavoro assicura la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e 

informazioni ai dipendenti che intendano volontariamente sottoporsi allo screening 

sierologico, secondo le modalità definite dalle specifiche Ordinanze del Presidente della 

Giunta della Regione Toscana. Il locale verrà individuato e messo a disposizione al 

momento della necessità. 

 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA 
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Gli addetti/operatori che provvedono alle attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o 

luoghi (spolveratura e spazzamento ad umido o con panni cattura-polvere, lavaggio, 

disinfezione, ecc.) devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e 

adottare l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

I Dpi da utilizzare sono: 

- Calzature antiscivolo 

- Mascherina di protezione vie respiratorie FFP2 o FFP1 

- Guanti monouso 

- Spolverina monouso. 

Le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, effettuate a fine del turno di lavoro, devono 

riguardare le superfici toccate più di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, 

interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tastiere, 

stampanti e qualunque altro strumento utilizzato).  

La modalità di lavoro deve essere: 

- Utilizzare panni in microfibra, diversi per ciascuna stanza per le pulizie e 

sanificazione dei tavoli, 

- Preliminarmente inumidire il panno con acqua e sapone e provvedere alla pulizia 

delle superfici tavoli/scrivanie/maniglie/porte, quindi passare con alcool etilico al 

70%. 

- Per i pavimenti/servizi igienici passare sulla superficie con una soluzione di 

ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre 

superfici dei bagni ed allo 0,1% di cloro attivo per tutti gli altri ambienti.  

 

 DISCIPLINA DI ACCESSO DI ESTERNI CASI PARTICOLARI 

ACCESSO DI CORRIERI/TRASPORTATORI 

I corrieri/trasportatori che accedono alle pertinenze scolastiche dovranno 

preferibilmente rimanere nella cabina del mezzo. Il personale addetto provvederà alle 

operazioni di carico/scarico. Nel caso in cui l’autista debba scendere dal mezzo dovrà 

indossare la mascherina ed i guanti e lo dovrà fare per il minor tempo possibile 

preferibilmente senza entrare nell'edificio ma contattando gli addetti dall’esterno e 

scambiando i documenti senza entrare in contatto. 

ACCESSO DI MANUTENTORI ESTERNI 

L’accesso dei manutentori sarà disciplinato dal responsabile scolastico o suo 
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delegato, che definirà le modalità di ingresso per portarsi al posto di lavoro (percorso 

più breve possibile) e di uscita. Sarà ammesso ad entrare solo chi indossa la 

mascherina chirurgica o mascherine FFP senza valvola. Prima dell’accesso chi entra 

dovrà detergersi le mani utilizzando il dispenser presente all’ingresso. All’ingresso si 

potrà procedere alla misurazione della temperatura ed in caso sia superiore a 37,0°C 

non sarà autorizzato l’accesso. In assenza della possibilità di misurazione della 

temperatura chi accede dovrà dichiarare di non avere sintomi influenzali. Nell’attività 

lavorativa gli esterni non devono entrare in contatto con il personale scolastico. Per 

eventuali comunicazioni dovranno rispettare la distanza di almeno 1.8 m. Gli esterni 

potranno usufruire di un servizio igienico (individuato dal responsabile scolastico). 

Nel caso che lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito 

produttivo (es. manutentori, fornitori ecc..) risultassero positivi al tampone CO VID-

19, il datore di lavoro dovrà informare e collaborare con l'autorità sanitaria fornendo 

elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. 

La  scuola fornisce all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del 

Protocollo  e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che 

operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le 

disposizioni. 

GESTIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA UFFICIO 

Si riportano le disposizioni fornite al personale dipendente dell'ufficio. 

Possono aversi le seguenti possibilità: 

Il dipendente è solo in ufficio: Nell’attività lavorativa non è obbligato ad indossare la 

mascherina chirurgica.  

In un ufficio sono presenti almeno due persone e tra esse è mantenuta distanza 

superiore a 1,8 m.: obbligo di indossare la mascherina chirurgica. 

In un ufficio sono presenti almeno due persone e tra esse non è possibile 

mantenere la distanza di almeno 1,8 m.: obbligo di indossare la doppia mascherina 

chirurgica.  

Per tutti i movimenti fuori ufficio occorrerà indossare la mascherina. Se ci si deve riunire 

con un altro dipendente, qualora non si possa restare a distanza inferiore ad 1,80 m. è 

necessario indossare doppia mascherina chirurgica. Per distanze superiori è sufficiente 

una mascherina. 
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE 

È costituito ad opera del Datore di Lavoro  di concerto con RSPP un Comitato per 

l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la 

partecipazione delle rappresentanze sindacali  e del RLS e del Medico Competente. 

IPOTESI SCENARIO 1 

RISCONTRO DI UN SOSPETTO CASO DI COVID-19 IN UN LAVORATORE 

I lavoratori, ai primi sintomi riconducibili ad un potenziale caso di covid 19, devono 

astenersi dal recarsi al lavoro ed avvertire immediatamente le autorità competenti ed il 

datore di lavoro. Stesso modo comportamentale dovrà essere tenuto nel caso in cui 

l'operatore avverta i primi sintomi trovandosi già in servizio. In questo caso oltre ad 

avvertire chi di dovere dovrà comunicare al datore di lavoro la necessità di abbandonare la 

sede di servizio  e tornare alla propria abitazione in attesa di interventi successivi che 

comporteranno le analisi (tampone) che saranno stabilite dai medici ASL e/o dal medico 

curante. Pur essendo tutti edotti circa la sintomatologia inerente l'azione virale del covid-

19 si ricorda che tra i sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus includono febbre, 

tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 

respiratoria acuta grave, insufficienza renale con rischio della compromissione delle 

funzioni vitali. In particolare: 

I coronavirus umani comuni, di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da 

lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. 

In particolare occorre pertanto prestare massima attenzione ai  sintomi seguenti: 

 naso che cola 

 mal di testa 

 tosse 

 gola infiammata 

 febbre 

 una sensazione generale di malessere. 

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi 

come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e 

difficoltà respiratorie può però essere anche fatale. Le persone più suscettibili alle forme 

gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie 

cardiache. Stante la tipologia lavorativa si determina per tutto il personale l'obbligo 

tassativo di attenersi a quanto riportato nel presente documento in maniera perissequa. 

Senza attendere l'esito del tampone verranno posti in quarantena preventiva su base 
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volontaria tutti coloro che hanno avuto contatti con il lavoratore "caso sospetto". Verranno 

altresì sottoposte ad accurata pulizia e disinfezione tutti i locali, le superfici e le 

attrezzature che possono essere state oggetto di contagio. A tale riguardo si applicano le 

indicazioni Ministeriali relative alla pulizia di ambienti non sanitari. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e 

le aree potenzialmente infettate verranno soggette ad una azione di decontaminazione. 

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia 

normale delle superfici. Per le superfici che possono essere soggette a danneggiamento 

ad opera del’ipoclorito di sodio si potrà utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un 

detergente avente ph neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, verrà assicurata la ventilazione degli 

ambienti e prima di soggiornarvi. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI 

(Filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice 

monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in 

sicurezza dei DPI (svestizione)). I DPI monouso verranno posizionati in contenitori 

"dedicati" con indicazione del rischio potenziale biologico e smaltiti come materiale 

potenzialmente infetto. 

Particolare attenzione nelle fasi di pulizia verrà posta nei confronti di tutte le superfici 

toccate di frequente, porte e finestre,  servizi igienici e sanitari, strumenti di lavoro ecc.. 

In ogni caso si farà riferimento alle indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero della 

Salute dalla 0005443 del 22.02.2020. 

I locali eventualmente non frequentati dal lavoratore infetto, saranno soggetti alle pulizie 

ordinarie degli ambienti con i comuni elementi detergenti avendo cura di pulire con 

particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, porte e finestre,  servizi igienici 

e sanitari ecc.. 

Agli esiti del tampone, in caso di esito negativo, e/o in seguito alle indicazioni delle autorità 

competenti si potrà tornare alla normale attività interna alla scuola, sempre nel pieno 

rispetto del decalogo ministeriale. In caso di tampone positivo, ovvero di avvenuto 

contagio, si provvederà, sentite le autorità competenti, alla messa in quarantena di tutti 

coloro che possano avere avuto contatti "stretti" con il lavoratore. Si ricorda che per 

"contatto stretto" occorre rifarsi alla seguente casistica da cui sono state tolte le parti 

non riconducibili al caso specifico: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
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 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. 

stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 

caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di 

COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. veicolo di trasporto, stanza 

di lavoro ecc..) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore 

di 2 metri; 

Coloro che ricadono in uno o più casi sopra indicati dovranno mantenersi in 

isolamento domiciliare  per un periodo non inferiore a 14 giorni dall’ultimo contatto 

avvenuto osservando le eventuali prescrizioni ad opera del servizio sanitario 

nazionale. 

Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e aggiornamento 02.03.2020, si 

dovranno utilizzare mascherine FFP2 FFP2: Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e 

liquidi dannosi per la salute o FFP3 FFP3: Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e 

liquidi tossici e dannosi per la salute.  

La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che 

presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva. 

Per i lavoratori che non rientrano nella tipologia di contatto "stretto" non occorrono 

particolari restrizioni salvo diverse indicazioni ad opera degli organi competenti. 

 
Il Datore di Lavoro ha provveduto a valutare di concerto con RSPP, Medico 

Competente  soluzioni gestionali finalizzate alla riduzione della probabilità di 

contagio, adottando diverse procedure di lavoro: 

• Smart working; 

• Turnazione; 

• Distribuzione del personale in ambienti diversi; 

• Riduzione del personale presente sul luogo di lavoro; 

Tali elementi sono stati prodotti al RLS scolastico. 

Firma Datore di lavoro               Firma RLS RSPP 

 

Firma RLS       Firma Medico Competente
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 REGISTRAZIONE SANIFICAZIONE LOCALE …………………………………………………. 

 

Firmando sulla casella corrispondente l’addetto alla pulizia, delegato dal Datore di Lavoro, attesta, 
che la pulizia è avvenuta come da disposizioni ricevute e nel DVR 

Data Nome/Cognome Operatore Firma 
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REGISTRO DICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMI INFLUENZALI 

Con la firma accanto al nome il dipendente dichiara l’assenza di sintomi influenzali e di 
avere temperatura inferiore a 37,5°C. Il dipendente qualora avvertisse sintomi nel corso 
dell’attività lavorativa dovrà lasciare il lavoro, recarsi presso la propria abitazione e 
comunicarlo al proprio medico. 
 

NOME/ COGNOME DATA FIRMA 
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REGISTRO DICHIARAZIONE ASSENZA SINTOMI INFLUENZALI – 

VISITATORI ESTERNI 
Con la firma accanto al nome il visitatore dichiara l’assenza di sintomi influenzali e di avere 
temperatura inferiore a 37,5°C.  
 

DATA NOME/ COGNOME FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


